
La libreria LIBRAMI
 È lieta di invitarvi alla

quarta rassegna de

“La firma d’Autore” 

Gli incontri si terranno presso i locali della

 libreria in Corso Repubblica 106 ad Arona,   a 

partire dalle ore 15,30

Si ringraziano tutti gli autori che
hanno aderito all’iniziativa



18 ottobre 2009: Ettore Mo

Ettore Mo è uno storico inviato speciale del Corriere della Sera, testata per la quale ha 
per  vent’anni  girato  il  mondo  e  le  zone  di  guerra  raccontando  storie  e  conflitti 

dall’Afghanistan alla Bosnia. E’ uno di quegli inviati vecchio stampo che hanno fatto giornalismo 
“con la suola delle scarpe”, sempre verificando le notizie con i propri occhi nel tentativo di capire e 
spiegare il mondo ai propri lettori. Per Rizzoli ha pubblicato Sporche guerre, Gulag e altri inferni, 
Kabul, I dimenticati , Treni, Fiumi, Ma nemmeno malinconia. Il suo ultimo lavoro è Lontani da qui.

.
24 ottobre 2009: Liaty Pisani.  

Liaty Piasani, nata a Milano, inizia la sua carriera letteraria a tredici anni con un libro 
di poesie. Nel 1979 lavora per la casa editrice Guanda, occupandosi della Società di 
Poesia e l’anno seguente scrive il suo primo romanzo,  Il falso pretendente. Nel 1992 
inizia la serie di spionaggio che ha come protagonista l’agente di un servizio segreto 

mercenario, e che le ha portato il successo. Ma, la sua audacia e la lettura spesso politicamente 
scorretta della situazione politica italiana, causano la mancata pubblicazione della serie completa in 
Italia. I diritti passano alla prestigiosa casa editrice Diogenes di Zurigo. I suoi libri sono tradotti 
anche in Francia, Spagna, Germania e Austria.  Per TEA ha pubblicato “Il diario della Signora” 
dove viene rievocato il massacro degli ebrei nell’Hotel Meina sul lago Maggiore.

30 ottobre 2009: Andrea Vitali .

Andrea Vitali, nato a Bellano sul lago di Como, esercita la professione di 
medico di base del paese in cui è nato e vive. Ha esordito nella narrativa nel 
1990 con Il Procuratore (premio Mont Blanc per il romanzo giovane), dove 

già compaiono le note caratteristiche della  sua narrativa:  l’ambientazione nella provincia  che si 
affaccia  sul  lago  di  Como,  la  scrittura  essenziale  e  i  dialoghi  vivaci  che  immergono  il  lettore 
completamente nella storia, il distacco storico tra lo scrittore e le vicende che narra, tenute sempre a 
distanza  di  almeno  una  generazione.  Sono  seguiti  altri  romanzi  (Il  meccanico  Landau,  1992; 
L'ombra di Marinetti, 1995, premio Piero Chiara,  L’aria del lago, 2001) ma è con  Una finestra  
vistalago che Vitali raggiunge un vasto consenso di pubblico e critica. Forte di lusinghieri giudizi 
che l’hanno eletto erede di scrittori come Mario Soldati e Piero Chiara, Vitali ha continuato il suo 
vivido affresco di vita nella provincia natia con  La signorina Tecla Manzi (2004),  La figlia del  
podestà (2005), Olive comprese (2006), Il segreto di Ortelia (2007), La Modista (2008), Almeno il  
cappello (2009).

31 ottobre 2009: Mara Maionchi 

Mara Maionchi è stata la prima donna a ricoprire un ruolo importante nella 
discografia italiana. Ha collaborato con i grandi della nostra canzone (Ornella 
Vanoni, Lucio Battisti e Mogol, Fabrizio De André) e ha lanciato moltissimi 
talenti (Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Mango), Per Rizzoli ha scritto “Non ho 

l’età”. E’ uno dei giudici della trasmissione televisiva “X Factor”



2009, data da definire: Luca Tarenzi.  Luca Tarenzi vive ad Arona, sul Lago 
Maggiore. Storico delle religioni  per formazione,  un po’ mistico e un po’ stregone, 
divide il suo tempo tra scrittura, traduzioni e una casa piena di animali. Con Pentar – Il  
patto degli  dei ha realizzato il primo romanzo urban-fantasy per mano di un autore 
italiano.  Tra le  sue opere  Il  libro dei  peccati (Alacrán),  il  saggio  La sciamana del  

deserto (L’Età dell’Acquario) e la partecipazione all’antologia urban-fantasy Sanctuary (Asengard). 
Il suo ultimo romanzo è intitolato “Le due lune” (Alacran)

14 novembre 2009: Paola Mastrocola.

 Paola Mastrocola è nata a Torino, dove tuttora risiede. Insegna lettere in un 
liceo scientifico. Fino al 1999 ha pubblicato poesie e saggi sulla letteratura del 
Trecento  e  Cinquecento.  Dal  2000,  presso  Guanda  ha  pubblicato  La  gallina  
volante,  Palline di  pane,  Una barca nel bosco,   Più lontana della luna,  ,  La 
scuola raccontata al mio cane,  Che animale sei? ,  La narice del coniglio. Ha 

vinto  il  Premio  Italo  Calvino  per  l'inedito  1999  per  La  gallina  volante,  il   Premio  Selezione 
Campiello 2000 per La gallina volante, il Premio Rapallo-Carige per la donna Scrittrice 2001 per 
La gallina volante, è stata finalista al premio Strega 2001 con Palline di pane ; ha vinto il  Premio 
Campiello 2004 per Una barca nel bosco ed il Premio Alassio Centolibri - Un autore per l'Europa 
2004 per Una barca nel bosco 

21 novembre 2009: Bruno Gambarotta. 

Bruno Gambarotta,  astigiano,  spalla  (Fantastico ’87,  Porca miseria,  Svalutation)  e 
conduttore televisivo (Lascia o raddoppia,  Cucina Gambarotta) e radiofonico (Tempo 
reale),  autore e attore  di  cabaret  e di  teatro in italiano  e in piemontese,  collabora a 
diversi  giornali  e  riviste,  tra  cui  «l’Unità»,  «La  Stampa»,  «la  Repubblica».  Ha 

pubblicato i romanzi La nipote scomoda (con Massimo Felisatti, 1977, Premio Gran Giallo città di 
Cattolica) ,  Torino, lungodora Napoli (Garzanti,  1995),  Il Codice gianduiotto (Morganti,  2006). 
Polli per sempre è il suo ultimo romanzo pubblicato per Garzanti.

28 novembre 2009: Lorenzo Marconi: 

Lorenzo  Marconi è  autore  del  libro  Vaffankrisi,  continua  a  fare  l’analista 
finanziario e il consulente per banche (senza vaffa) e per i patrimoni di clientela 
paziente, finché durerà la passione per la selezione di titoli e prodotti finanziari. 
Prima  o  poi  troverà  la  forza  di  smettere,  per  aprire  una  catena  di  gelaterie  o 
scrivere un romanzo… pieno di vaffa! Insieme a Marco Fratini, dal 2002, tiene su 
“Oggi”  una  rubrica-guida  all’investimento  consapevole  chiamata  “Le  Buone 

Azioni”. Con Rizzoli, nel 2008, ha pubblicato il bestseller Vaffanbanka! (10 edizioni, ora in Bur). 
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5 dicembre 2009: Gian Luca Favetto. 

Gian  Luca  Favetto è  scrittore,  giornalista,  drammaturgo,  critico teatrale  e 
cinematografico; scrive per "La Repubblica" e "Diario"; vive a Torino. Ha pubblicato le 
poesie L'ultima meraviglia (Genesi 1990) e Il versante accogliente dell'ombra (Marcos y 

Marcos 1996), la raccolta di racconti  Chiunque va a piedi è sospetto (Marcos y Marcos 1992), il 
romanzo  Tommaso Torelli,  inseguitore (Marcos y Marcos 1994), il  saggio  Hemingway (Paravia 
1997),  il  racconto  Di natura  da  definire (Stampa  Alternativa  2000),  A undici  metri  dalla  fine 
(Mondadori 2002), Se vedi il futuro digli di non venire (Mondadori 2004), Italia, provincia del Giro 
(Mondadori 2006), La vita non fa rumore (Mondadori, 2009). 

12 dicembre 2009: Elena Mora e Luisa Ciuni. 

Elena Mora è  nata  in  Piemonte  e  vive  a  Milano.  Giornalista  per  professione,  è 
caporedattore  centrale  al  settimanale  Diva  e  donna.  Scrittrice  per  passione,   ha 
firmato  due  collane  per   teen  agers,  Le  superamiche  del  cuore (8titoli)  e  La 

protagonista sei tu (4 titoli, Piemme editore).  Con Maria Rita Parsi ha scritto Manuale anti-ansia 
per genitori. Con Luisa Ciuni Gossip terapia e Le bugie hanno le gambe lunghe (Sperling editore). 
Per Oscar Mondadori ha curato la raccolta di racconti  “Cuori di pietra”.Firma come autore due 
serie di cartoni animati prodotti da Raifiction.
Luisa Ciuni, nata a Palermo e laureata in Filosofia, è caposervizio moda del quotidiano Il Giorno e 
scrittrice. Insegna allo Iulm e presso vari corsi di formazione per giornalisti di Moda. Ha curato 
oltre una quarantina di voci dell'Enciclopedia della Moda Treccani. Con Hélène Blignaut e Maria 
Grazia Persico ha pubblicato per FrancoAngeli il libro La comunicazione della moda. Significati e  
metodologie (2009).
Le autrici presenteranno la raccolta di racconti Corpi edito da Mondadori.

30 gennaio 2010 Monica Marelli. 

Monica Marelli vive a Milano; è laureata in Fisica all’Università Statale di Pavia 
con una tesi  sulla cura dei  tumori  con le radiazioni  pesanti.  Attualmente lavora 
come giornalista freelance per diverse testate nazionali, fra cui “D La Repubblica 
delle Donne”, “Elle”, “Flair”, “Wired Italia”. Il suo primo libro è stato  La Fisica 
del Miao, a cui è seguito La Fisica del Bau (entrambi per Editoriale Scienza).  Con 

Rizzoli ha recentemente pubblicato “La fisica del taco 12”
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6 Marzo 2010: Fabio Geda. 

Fabio  Geda è  un  giovane  scrittore  torinese.  Si  occupa  di  disagio  minorile  e 
animazione culturale. Scrive su Linus e su La Stampa circa i temi del crescere e 
dell'educare. Collabora con la Scuola Holden e con la Fiera del Libro di Torino. 
Esordisce  nel  2007 con il  romanzo  "Per  il  resto  del  viaggio  ho sparato  agli  
indiani" edito dalla casa editrice  Instar libri (riedito da Feltrinelli) e tradotto in 
Francia e  in  Romania.  Il  romanzo  viene  selezionato  per  il  Premio  Strega.  Si 

aggiudica il premio come Migliore Esordio al Premio Letterario Via Po di Torino, vince il Premio 
del  Giovedì  "Marisa  Rusconi" ed  è  il  Migliore  Esordio  2007  anche  per  la  redazione  della 
trasmissione radiofonica Fahrenheit che lo mette anche a disposizione in ascolto per non vedenti. Il 
libro viene anche selezionato dalla città di Cuneo come romanzo da proporre in lettura alle scuole. 
\A ottobre del 2008 è uscito il secondo romanzo: "L'esatta sequenza dei gesti".

2010 data da definire: Sabrina Rondinelli. 

Sabrina Rondinelli è  nata a Torino dove si  è laureata  in Materie  Letterarie  con 
indirizzo teatrale. Oltre a insegnare in una scuola elementare, conduce incontri di 
scrittura  creativa nelle  Biblioteche Civiche Torinesi,  collabora con la Fondazione 
Teatro  Ragazzi  e  Giovani  e  scrive  audiofilm per  le  persone  non vedenti.  Per  le 
edizioni EL ha pubblicato il suo primo romanzo, “Camminare correre volare”. 

2010 data da definire: Stefania Bertola: 

Stefania  Bertola è  una  scrittrice  torinese;   ha  pubblicato  diversi  romanzi che 
coniugano  sentimento,  umorismo  e  senso  del  surreale con  risultati  che  possono 
ricordare la letteratura  anglosassone chick lit per quanto riguarda il tono leggero e 
divertente,  anche se ambientazioni e temi si discostano decisamente dai canoni di 

quel genere. La Bertola è anche traduttrice dall'inglese, sceneggiatrice e autrice radiofonica.I suoi 
lavori sono: Luna di Luxor, Longanesi, 1989 , Se mi lasci fa male, Sperling & Kupfer, 1997 (riedito 
nel 2007 da Salani e nel 2009 da TEA), Ne parliamo a cena, Salani, 1999, Aspirapolvere di stelle, 
Salani, 2002, Biscotti e sospetti, Salani, 2004, A neve ferma, Salani, 2006, La soavissima discordia 
dell'amore, Salani, 2009 
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Eccoci giunti alla quarta edizione della rassegna

“La firma d’Autore”

L’emozione per i prossimi incontri è grande. Forte è la consapevolezza 
di avere il privilegio di portare nella nostra città autori famosi, giovani 
talenti, personaggi curiosi. Ogni incontro in passato ha lasciato in me 
una  traccia,  mi  ha  scaldato  il  cuore,  mi  ha  aperto  la  mente; 
augurandomi che cosi’ sia stato anche per voi, vi invito con gioia ad 
unirvi a me in questa nuova avventura umana. 

Nicoletta Cardi

Libreria LIBRAMI
Corso Repubblica, 106

28041 Arona (NO)
Tel: 0322 240620  fax: 0322 240621e-

mail: librami.arona@libero.it
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